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Spettabile  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

Roma 07/05/2020 

La ENDOSPIN ITALIA, in relazione alle misure di prevenzione della trasmissione del contagio del 

Covid-19, previste dalle Autorità nell’ambito della riapertura delle attività lavorative, offre agli iscritti, 

a condizioni economiche dedicate, i prodotti di seguito elencati. 

COD.   Descrizione Commerciale Prodotto   conf   P. U. 
 Prezzo 
conf.  

 IVA %  
Prezzo 

Iva Conf. 

SGM 100 Septavir Gel mani da 100 ml 20 3,20 64,00 22% 78,08 

SGM 500 Septavir Gel mani da 500 ml 10 7,80 78,00 22% 95,16 

30300 termometri scanner  1 95,00 95,00 22% 115,90 

1802 Mascherine FFP2 3M senza filtro  50 4,96 248,00 22% 302,56 

OZOBOX Sanificatore ARIA/ACQUA ad OZONO 1 515,00 515,00 22% 628,30 

 

Oltre ai DPI (mascherine e gel mani) e termometri scanner, ci pregiamo di proporre l’apparecchio 

per la sanificazione ambientale, acqua, aria attraverso un sistema combinato di Ozono, raggi UV e 

Ioni Negativi, che non necessita di intervento di ditte esterne, è sempre pronto all’uso ed attivabile 

all’istante con un semplice click 

Ozobox è il nuovo sanificatore per ambienti, aria e acqua a tripla azione, brevettato e certificato, 

che permette di annientare virus, batteri, allergeni e microrganismi inquinanti. 

Sistema di purificazione-sanificazione-deodorazione che sfrutta le naturali proprietà igienizzanti 

di ozono, ioni negativi e raggi UV a partire dall’ossigeno presente nell’aria. Ozobox abbatte la 

carica microbica e virale e rimuove gli odori con un sistema che va oltre la semplice filtrazione, 

per una disinfezione totale che elimina il 99,99% di allergeni e particelle inquinanti. 

 

Triplo sistema di disinfezione per un’igiene 100% naturale 
OZONO   RAGGI UV   IONI NEGATIVI 

 

L’ozono è un gas naturale composto da tre molecole di ossigeno che si forma per azione dei raggi 

UV e delle scariche elettriche dei fulmini. Uccide gli agenti inquinanti per lisi cellulare, un 
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meccanismo che altera gli enzimi interni della cellula, attacca la sua membrana protettiva e la 

disgrega. A differenza dei disinfettanti chimici (cloro, sali d’ammonio, etc...) non produce 

sottoprodotti e residui. Dopo aver igienizzato e deodorato, l’ozono si riconverte in ossigeno entro 

20/30 minuti. In questo intervallo è possibile percepire un lieve odore pungente, che segnala 

l’avvenuta uccisione dei microrganismi da parte dell’ozono e la corretta sanificazione dell’ambiente. 

I raggi UV costituiscono circa il 10% della luce emessa dal Sole e possono essere riprodotti da 

particolari lampade. Sono noti per il loro elevato potere germicida, che abbatte sensibilmente la 

carica microbica e per la loro capacità di indurre la formazione di ozono. Intervengono, quindi, nel 

processo di sanificazione per supportare e intensificare l’azione igienizzante dell’ozono. 

 

Gli ioni negativi vengono generati dai raggi solari, dai venti e dalle maree. Si formano in presenza 

di fenomeni naturali come i temporali, il frangersi delle onde e lo scrosciare dell’acqua delle 

cascate. Sono chiamati anche “ioni buoni” per i loro effetti benefici sugli essere viventi, persone, 

piante e animali, perché abbattono le polveri, contrastano gli effetti negativi dovuti all’esposizione 

ai dispositivi elettrici e aiutano contro asme e allergie, aumentando la sensazione di benessere 

all’interno dell’ambiente domestico. 

 

Ozobox è dotato di una centralina elettronica che gestisce in completa autonomia i 20 programmi 

preimpostati. Ha due sistemi di sicurezza: il primo blocca la produzione di ozono in caso di accidentale 

ingresso in stanza, il secondo recupera l’ozono e lo riconverte in ossigeno in caso di accidentale ingresso in 

stanza e alla fine di ogni trattamento. 

 

• 20 Programmi 

 

• Display Touch a colori                                                                  • Sensore di presenza 

• Dispositivo di sicurezza                                                                • Senza filtri e cartucce 

• Senza installazione                                                                       • Nessuna manutenzione 

• Portatile                                                                                        • Da appoggio e da parete 

• Ultra silenzioso                                                                             • Leggero e compatto 

• Per la casa e l’ufficio                                                                     • In città, al mare e in montagna 

 

Le richieste potranno essere effettuate al fax 0635503779 o via email info@endospin.it 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito al numero 3391867455 

 
Endospin Italia Srl 
Piero Pellini 
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